
 
 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI  
VIALE J. F. KENNEDY 139 - 00043 CIAMPINO (RM)  

Tel. 06 7912042  Fax. 06 7912042  e-mail rmic8a000e@istruzione.it - C. F.: 90049400584 C. M.: RMIC8A000E 
 

Ciampino  10/03/2023 
COMUNICAZIONE N. 282 

A tutti i Genitori e gli Alunni 
A tutto il Personale 

Classi Seconde Sc. Secondaria  
 

OGGETTO: SC. SECONDARIA CLASSI SECONDE – PASSEGGIATA BAROCCA A ROMA 

Si informano i docenti, gli alunni e i genitori delle classi in indirizzo che la Commissione Visite e Viaggi 

d’Istruzione del nostro Istituto ha organizzato un’uscita didattica di mezza giornata, in orario scolastico, a 

tema “Passeggiata Barocca a Roma”. 

Il calendario delle uscite seguirà la scansione e le modalità di seguito riportate: 

DATA CLASSI COSTO 
Mercoledì     29/03/2023 2C - 2D - 2E €  27.00 ad alunno 

Giovedì          30/03/2023 2A - 2B - 2F - 2G €  27.00 ad alunno 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Ai genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica è richiesto di stampare e firmare 
il modulo allegato “autorizzazione uscita didattica” e farlo pervenire, tramite i ragazzi, al docente coordinatore di 
classe, entro e non oltre il 16 marzo 2023. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire attraverso la modalità Pago in Rete entro e non oltre 16/03/2023 
Per la procedura da seguire si rimanda alla comunicazione n.161 del 16 dicembre 2022 (nella lista dei versamenti 
eseguibili individuare la causale di pagamento “Uscita didattica Passeggiata Barocca a Roma”) 
Contestualmente all’avvenuto pagamento si richiede di inviare la ricevuta via mail, specificando nome cognome e 
classe dell’alunno all’indirizzo dedicato: commissione.viaggi@icleonardodavinciciampino.edu.it 

 

Gli spostamenti avverranno in pullman con partenza e ritorno presso il nostro Istituto. 

 

“PASSEGGIATA BAROCCA A ROMA” 
La visita guidata alla scoperta della Roma più celebre del periodo 
Barocco attraverserà le strade e i vicoli del centro cittadino per 
visitare le più famose piazze, le fontane, i palazzi dell’arte 
dell’epoca. Un itinerario completo che farà conoscere ai ragazzi 
Piazza Navona, Fontana dei Quattro Fiumi, San Luigi de Francesi, 
cortile di Sant’Ivo alla Sapienza, Sant’Andrea delle Fratte, Chiesa del 
Gesù attraverso una piacevole passeggiata a tema nei luoghi e 
angoli più belli di Roma. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                        
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